
           

Al Presidente del Consiglio

Thomas Widmann

Al Presidente della Giunta provinciale

Arno Kompatscher

S E D E 

INTERROGAZIONE

Fondo sociale europeo, integrazione alla nostra precedente interrogazione (312/14)

Rispetto  alla  precedente  interrogazione  sul  tema  (la  312/14  dell'8  maggio  2014),  le  risposte  ottenute
dall'assessorato  competente  risultano  essere  quantomeno  lacunose.  Con  la  presente  desideriamo  quindi
ottenere  maggiori  delucidazioni,  riprendendo  le  domande  poste  nella  precedente  interrogazione
sopramenzionata.

 Ciò premesso,

si chiede, 

1) Chiariti i metodi di selezione degli esperti/e esterni chiamati a collaborare con l'Ufficio Fse, rimangono in
sospeso le domande: in che modo vengono scelti gli esperti/e all'interno delle liste? E chi è responsabile della
valutazione? Esiste una commissione per la scelta? E ancora: queste attività di selezione prima del 2009 come
si svolgevano? Possiamo avere la longlist per ogni elenco (nomi, cognomi e curricula degli iscritti)?

2) Dalla risposta all'interrogazione 312/14 si evince che l'utilizzo dello strumento del subappalto non è previsto.
Ma parte degli interrogativi  posti restano comunque aperti,  riferibili  però alle concessioni e/o affidamento a
terzi.  E  quindi:  quanti  e  quali  progetti  sono  stati  affidati  con  questo  strumento?  Chi  e  come  all'interno



dell'autorità  competente ha la responsabilità  di  approvare all'interno dei  singoli  progetti  questi  strumenti  di
delega? Quali società hanno operato in questo regime di delega?

3)  La  risposta  al  relativo  punto  3  contenuta  nella  precedente  interrogazione  è  sufficientemente  esaustiva
riguardo  alle  modalità  di  pubblicazione  dei  bandi  e  di  selezione  dei  progetti.  Resta  da  capire  chi
decide/decideva  (nomi  dei  componenti  delle  commissioni  e  curricula)  e  secondo  quali  criteri  per  evitare
eventuali conflitti di interesse? E ancora: non ci sono precisi protocolli previsti dall'Ue da seguire? Perché non
sono stati  seguiti  e  quindi,  come è avvenuta  l’ammissione dei  progetti  dichiarati  poi  non ammissibili  dagli
ispettori, stante l'alto tasso di errori certificato dagli ispettori dell'Unione europea?

4) I requisiti indicati nella vostra risposta alla precedente interrogazione sul tema (312/14) sono stati introdotti
nel  2012  con  la  redazione  dell’elenco  degli  auditors?  Se  sì,  prima  di  tale  data  come  venivano  scelti  i
verificatori? Possiamo avere l’elenco dei verificatori del Fse almeno a partire dal 2007 (forse si potrebbe anche
dal 2000 dato che i rilievi della Corte dei Conti si riferiscono al periodo 2000-2006)?

5) Anche in questo caso, leggiamo nella vostra risposta all'interrogazione 212/14 che vi sono due tipologie di
assunti  che operano nell'ufficio Fse: quelli  a tempo determinato che vengono pagati con fondi Fse e sono
quindi “precari” e quelli a tempo indeterminato che sono assunti direttamente dalla Provincia tramite concorso.
Non sono mai state fatte assunzioni per distacco da altri uffici? Se sì, per quali specifiche competenze?

6)  Infine due nuove domande: siamo a conoscenza del  fatto che si  è accumulata nel  tempo una grande
quantità di progetti ancora da rendicontare, si parla di diverse centinaia. Potete fornirci il dato esatto e il relativo
elenco completo di denominazione del progetto, ragione sociale, durata, importo, responsabile del progetto? In
termini operativi cosa può provocare tale ritardo sui prossimi bandi e sulla conseguente erogazione di fondi?

7)  Possiamo avere l’organigramma dell’ufficio Fse relativo alle direzioni dal 2000? Chi è stato investito della
responsabilità  di  non  aver  implementato  correttamente  l’organizzazione  dell'ufficio  tanto  da  renderlo
perennemente sotto organico e carente di personale con competenze specifiche per le mansioni da svolgere?

Si richiede risposta scritta.

Bolzano, 29 agosto 2014

Il Cons.re prov.le

Paul Köllensperger


